REGOLAMENTO,
REGOLE DI PROGETTAZIONE
E PROCEDURE DELLA PIT LANE.
IL TRABICCOLO
 La larghezza del veicolo deve essere inferiore a 1,8 m, l'altezza a 2,5 m e la lunghezza a 3 m.
 Ogni veicolo deve spostarsi su 4 ruote e per muoverlo è consentita solo la trazione umana.
 Il veicolo deve essere dotato di un dispositivo sonoro di qualsiasi tipologia.
PARTECIPANTI E TEAM
 I team devono essere composti da un minimo di 5 a un massimo di 9 persone, mascherate con una
tematica comune.
 Una delle persone deve rimanere per l'intero percorso sul trabiccolo, con casco obbligatorio per motivi di
sicurezza.
 I membri del team devono aver compiuto 18 anni, in caso contrario, se non accompagnati dai genitori,
dovranno presentare apposita autorizzazione all'atto dell'iscrizione.
LA CORSA
 I numeri di gara sono assegnati dall'organizzazione.
 La partenza è prevista alle ore 14.00 di domenica 24 febbraio 2019, in piazza Regina Elena a Malé.
 La corsa è una sfida contro il tempo e gli equipaggi partiranno distanziati di 30 secondi affrontando il
percorso previsto dalla mappa consegnata prima della partenza.
 Il tempo di percorrenza viene rilevato al passaggio sotto il traguardo del trabiccolo e di tutti i componenti
del team ovvero questi ultimi devono essere all'interno del circuito finale in piazza.
PENALITA'
 15 secondi per ogni infrazione riguardante "il trabiccolo" e "partecipanti e team".
 10 secondi per ogni componente del team che al passaggio del trabiccolo sotto il traguardo non si trovi
ancora nel circuito finale.
 La squalifica è prevista nel caso in cui sul trabiccolo non vi sia alcuna persona e in tutti i casi in cui
l'organizzazione ravvede situazioni di pericolo.
PREMI
 Primo, secondo e terzo miglior tempo nel completare il percorso.
 Votati dai team partecipanti e da giudici esterni individuati dall'organizzazione:
 premio per il miglior trabiccolo,
 premio per il miglior costume,
 premio per il gruppo più divertente,
 premio per il tema più originale.
ISCRIZIONE
 Quota di iscrizione di 25 euro da versare alla consegna del modulo di partecipazione.
Tutto quanto non compreso nel presente regolamento viene rimesso alla decisione insindacabile dell'organizzatore
Circolo Culturale "S. Luigi" (e-mail: circoloculturalesluigi@yahoo.it - tel.: 349 3849541).

ISCRIZIONE TEAM
Il presente modulo va inviato alla e-mail circoloculturalelsuigi@yahoo.it
ovvero consegnato in originale all'organizzazione, con contestuale
pagamento della quota di iscrizione di euro 25,00 (euro venticinque/00).

Nome del capitano:
Indirizzo:
Numero di telefono:
E-mail:
Nome del veicolo/gruppo:
Si dichiara:
 di aver preso visione e accettare le regole di partecipazione, che si impegna a rispettare pena l'esclusione;
 di assumersi ogni responsabilità in merito ad ogni eventuale incidente e/o infortunio connesso alla corsa;
 di non rivalersi sull'organizzazione per eventuali danni a persone e/o cose lungo il percorso.
Luogo e data

Firma
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’

I componenti del team iscritto alla CARNIVAL CRAZY RACE dichiarano e sottoscrivono:
 di essere a conoscenza degli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla partecipazione alla corsa;
 di essere a conoscenza che la propria partecipazione è volontaria, così come volontaria e facoltativa è ogni
azione compiuta durante lo svolgimento della corsa, evitando comportamenti negligenti o non consoni;
 di assumersi la responsabilità a titolo personale per conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni, sia
civilmente che penalmente;
 di accettare tutte le condizioni richieste dall’organizzazione pena l’esclusione;
 di sollevare l'organizzazione e tutti i componenti della stessa, da ogni e qualsiasi responsabilità penale o civile
per tutti i danni eventualmente causati in conseguenza alla partecipazione alla corsa;
 di sollevare l'organizzazione e tutti i componenti della stessa da eventuali comportamenti negligenti o non
consoni, che possano cagionare danni a persone o cose;
 di autorizzare all’utilizzo di materiale fotografico e video del suddetto/a interessato, su siti internet, social
networks, mezzi stampa collegati all’ente nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal
Regolamento (UE) 2016/679.
I nominativi possono essere integrati successivamente all'iscrizione, in ogni caso prima dell'inizio della corsa.
N.

Cognome e nome
(da n. 5 a n. 9 nominativi)

Luogo e data di nascita

Firma
(di un genitore in caso di minori)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Il Circolo Culturale “S. Luigi”, titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 REG (UE) 679/16 nel rispetto dei principi di
protezione dei dati personali informa che i dati conferiti saranno trattati in modalità elettronica e cartacea per le finalità strettamente
connesse all’iniziativa (elenco concorrenti, classifiche, comunicazione dei premi, ecc.).

